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h a  
Se si considerano i valom di 5T  ' si vede che, astrazion 

fatta dalle incvitabili  i r regolar i th ,  vanno crescendo colla tem- 
pera tura .  Si r i t rova  cosi quello che abbiamo visto r isul tare 

dall' ispezione delle tabelle di Ramsay e Shields. 

yAPORIZZAZIONE DI UN LIQUID0 IN UN' ATMOSFERA LIMI~ATA, 

peT" P. LAMI. 

Per, most rare  in seuola i! modo con cui avviene  la vapo- 

rizzazione di un liquido in mezzo ad un'  a tmosfera  limitata, mi 
valgo della seguente  disposizione. s  (Fig. 1) b una campa- 

nella di ve t ro  graduata  in mill imetri ;  pub se rv i re  pet" esempio 
un eudiometro Bunsen;  vi si versa  un po'  di mercur io  fino 

ad una cer ta  altezza C; suc- 
cess ivamente  si adatta  in A 
un turacciolo di gomma ela- 
stica forato e t raversa to  da 
una delle branche di un 
sifone in vetro,  munito ad 
un capo d' imbuto con chia- 
ve t ta  e di cui 1' al tro 

spinto entro la campanel la  
sino a sfiorare con la bocca 
l~ snperficie l ibera del me t -  
curio che vi abbiamo in- 

trodotto. Non potendo ave- 
re un sifone con imbuto 
a chiavetta,  per  apr i re  e 

chiuderne l ' ape r tu ra  ester- 
Fig. 1. Fig. ~. na si pub a questo appli- 

care un pezzetto di tubo di 
gomma elastica the  potrh ot turars i  mediante  una spina fatta 
con una bacchett ina di vetro.  Capovolgendo 1' apparecchio cosi 
prepara to  (fig. 2), per 1' imbuto c si verse rs  nel sifone una  
cer ta  quantith del liquido da studiarsi, per  esempio di e t e re ;  
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dopo ehiudcndo il robinetto e raddrizzando il tubo sine a p o f  
tarlo nella posizione di prima si obblighei~h ulla cerl.a (luanliih 
di quel liquido a en t ra re  in A B ; oltre a rib si spingecs facen- 
dola con precauzione scorrere  nel t'oro del turacciolo, la branca 
in terna  del sifone ent re  il mepcurio, in mode the  venga quasi 
a toecare il fond() della eampanella (fig. 1); f inahnente si 
aprir'h il robinetto. II liquido introdotto nella camera eompresa 
t r a i l  tube esterno e la branca del sifone, the  eontiene aria 
alla pressione amb~nte ,  si vaporizzerh lentamente,  come 
note, e la forza elastica del vapore formate potr~ in ogni 
istante desumersi dalla differenza di livello che si stabilisce 
t ra  il mercurio penetrate  nel silbne e quello che r imane nella 
parle  pi/1 bassa della campanella. 

5 Gennaio 1897. 

SUL DI$PEI~IMENTO DELL' ELETTRICIT~ NET.L' ARIA UMIDA, 

p e r  G. GU(~LIELMO. 

Nel faseicolo di Ottobre, del 1896, del Nuovo Cimento, 
il Dott. Petrozzani fa menzione delle mie esperienze sul di- 
sperdimento dell' elettricit~ nell '  aria secea e nell '  aria umida, 
dalle quali era  risultato che esso disperdimento, per poten- 
ziali superiori a 600 volt, era maggiore  nbll' aria umida che 
non nella secca. 

Tale fatto diveniva sempre rift improbabile a mism'a che 
aumentavano le nostre conoscenze delle propriet5 dei vapori, 
poich5 da queste non appare nessuna differenza noteu ed 
essenziale fra le propriet'~ di un vapore in relazione cello 
state di saturazione. 

M' indussi percib a r ipetere  le suddette esperienze in con- 
dizioni migliori e risultb infatti che il maggior  disperdimento 
da me precedentemente  osservato era solo apparente e dovuto 
a deboli scariche che si producevano fra una parte  del con- 
duttore isolate ed elettrizzato, e le t)areti del recipiente che 
per effetto dell' umidit5 divenivano conduttr ici .  

G~binetto fisico dell' Universitk di Cagliari. 


